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SINDACALI   

Lo abbiamo già 

scritto nei prece-
denti notiziari e ab-

biamo, da sempre, 
sollevato la questio-
ne, I recenti pas-

saggi d’area avve-
nuti alla fine 
dell’anno 2021 so-

no stati un tra-
guardo, forse un 

po’ amaro, per i no-
stri colleghi che 
aspettavano da 

troppi anni. Da 
qualche parte si 

doveva iniziare. Mi 
chiedo: quanto è 
stato vantaggioso e 

produttivo per que-
sta Amministrazio-
ne, sbloccare i pas-

saggi di area dopo 
così tanto tempo. È 

vero, era forse suf-
ficiente fare “una 
leggina ad perso-

nam” (Legge 6 ago-
sto 2021, n. 113, in 
particolare, l’artico-

lo 1-bis, comma 5) 
per fare scorrere le 

graduatorie nei vari 
profili professiona-
li? Come mai così 

tardi? Facendo i 
“conti senza l’oste”, 

una buona parte 
dei “promossi” se 
ne sono andai in 

pensione o stanno 

per andare alla fine 
dell’anno 2022. 

Questa è una lenta 
ma inesorabile 
spiacevole situazio-

ne, supportata dal 
fatto che la maggior 
parte di questi col-

leghi è stata assun-
ta tra il 1978 e il 

1982, una 
“infornata benefica 
di assunzioni” , la 

quale avrebbe fatto 
seguito quella della 

seconda metà degli 
anni ’80. Un per-
corso a ostacoli 

proseguito (anzi no) 
in un drammatico 
abbandono dei po-

sti di lavoro nel XXI 
secolo, una dram-

matica situazione 
occupazionale che 
non avrebbe avuto 

eguali nella pubbli-
ca amministrazio-
ne, considerando 

quello che tocchia-
mo con mano ogni 

giorno e con quali 
risultati disastrosi 
di un’opera lasciata 

incompiuta. 
Tempo fa lo abbia-

mo scritto: “non è 
sufficiente. Ora bi-
sogna cercare una 

soluzione definitiva 

e complessiva per 
tutti gli altri colle-

ghi che stanno 
aspettando da trop-
po tempo. Questa 

non è una soluzio-
ne trovata per fina-
lizzare e promuove-

re i lavoratori, dopo 
tutti questi anni di 

attesa, gli aventi 
diritto da molti an-
ni. Una soluzione 

di questa importan-
za, non parte mai 

dalla volontà della 
base e del le 
OO.SS., le quali so-

no i soggetti propo-
nenti per risolvere 
la questione. La 

promozione e la 
spinta a tutto ciò, 

arriva da una im-
pellente necessità 
di funzionari della 

nostra e da tante 
altre amministra-
zioni.  

La fretta, la neces-
sità di avere Fun-

zionari in grado di 
risolvere i progetti e 
le missioni del 

Pnrr, ha fatto sca-
tenare  questa 

“corsa con affanno” 
per cercare di  

Continua→→ 
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coprire gli organici in Area 
III, vuoti da troppo anni, 

rimasti deserti per la solita 
scellerata politica del non 

“tour-over” stramaledetta-
mene sempre di più neces-
saria in questa Pubblica 

Amministrazione.  
Nell’elenco degli aventi di-
ritto e approvato dalla D.G. 

Organizzazione per lo scor-
rimento delle graduatorie 

generali regionali di merito 
ai sensi dell’articolo 1-bis, 
comma 5, del decreto-legge 

9 giugno 2021, n.80, il 
“dato anagrafico” salta agli 

occhi. La maggioranza dei 
colleghi in questo elenco, 
tranne qualche eccezione, 

sono tutti nati tra la metà 
degli anni ’50 e la fine degli 
anni ’60. Alcuni di questi 

colleghi potrebbero essere 
pronti per l’uscita definitiva 

dall’amministrazione per 
raggiunti limiti di età e di 
massima contribuzione. La 

domanda sorge spontanea? 
“Promoveatur ut amo-

veatur” “sia promosso affin-
ché sia rimosso?”, Un colle-

ga avente diritto, ma essen-
do alla fine della sua car-

riera e dell’età anagrafica 
massima, si ritrova una 

promozione che sarebbe 
dovuta avvenire molto tem-
po prima. Considerando 

che i posti in area III di 
Funzionario sono vacanti, 
riempiendoli, possano por-

tare idee e progettualità per 
il futuro per la realizzazione 

del Pnrr? 
L’UNSA ha chiesto, con 
molta determinazione, che 

lo scorrimento delle gra-
duatorie nel passaggio 

dall’area II (ex area B) ad 
area III (ex area C1) potreb-
be essere completo ed as-

sorbire tutti i dipendenti 
pari a circa 750 rimasti se i 
differenziali calcolati per i 

passaggi da Area II F1 a 
Area III F1 fossero rideter-

minati si avrebbero più 
economie da destinare a 
questi passaggi e si potreb-

be veramente chiudere 
questo penoso capitolo del 

nostro ministero che come 
tutti ricorderanno ha inte-

ressato funzionari ombra 
così definiti a suo tempo. 

L’amministrazione ha spie-
gato che però purtroppo la 

normativa decisa sul 20% 
massimo di aumento per lo 
scorrimento a livello regio-

nale impedisce il raggiungi-
mento completo dello scor-
rimento in graduatoria per 

tutti. Ciò non vuol dire che 
noi come UNSA lasceremo 

questa penosa situazione 
insoluta e proseguiremo 
nelle nostre rivendicazioni 

a favore del personale inte-
ressato. 

Bisogna fare presto! Lavo-
rare per emanare entro fine 
anno i bandi per i passaggi 

tra le aree, attesi da molti 
colleghi che da anni svolgo-
no mansioni superiori. Tale 

percorso permetterebbe an-
che di affrontare e gestire 

in modo più efficace i cari-
chi di lavoro legati allo 
svolgimento dei progetti 

PNRR. 
Giuseppe Urbino 
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Le differenze tra pubblico e 
privato si riscontrano an-
che sul fronte del lavoro 

agile. Le regole che discipli-
nano lo smart working in 

questa fase cambiano, e 
non di poco, a seconda del 
contesto occupazionale. 

Nelle aziende è stato proro-
gato fino alla fine di agosto 

lo smart working semplifi-
cato, ovvero la possibilità 
per i datori di lavoro privati 

di ricorrere al lavoro agile 
senza bisogno di stipulare 
degli accordi individuali. Lo 

ha previsto una modifica 
introdotta al disegno di leg-

ge per la conversione del 
decreto Riaperture. Nel 
pubblico, al contrario, det-

tano legge le linee guide 

sullo smart working della 
Funzione pubblica, in base 
alle quali lo smart working 

è soggetto alla sottoscrizio-
ne di precisi accordi indivi-

duali tra dipendente e da-
tore di lavoro. Il diritto dei 
dipendenti fragili, sia pub-

blici che privati, di svolgere 
la prestazione lavorativa in 

modalità agile quando ciò 
sia compatibile con le ca-
ratteristiche della presta-

zione medesima, è stato 
prorogato infine al 30 giu-
gno. 

Belgio, Portogallo, Svezia, 
Finlandia, Spagna, Irlanda, 

Islanda ma tante alte na-
zione europee che stanno 
seriamente valutando la 

settimana lavorativa di 4 

giorni. Sarà possibile in Ita-
lia? 
Chissà se un giorno si pen-

serà seriamente a questo, 
alla riduzione della settima-

na lavorativa, a vantaggi di 
un “benessere lavorativo” 
tanto chiacchierato e citato 

in questi ultimi anni, poco 
applicato presso la Pubbli-

ca Amministrazione o, se 
applicato, è stato fatto con 
modalità alquanto discuti-

bili, tanto per accontentare 
il personale. Oppure le ire 

funeste del “Pelide Achil-
le” (l’ira funesta che infiniti 

addusse lutti agli Achei, 
molte anzi tempo all'Orco 
generose travolse alme d'e-

roi… cit: si scateneranno in 
Continua→→ 
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parole e pensieri alquanto 

superflui, intriganti e irri-
tanti contro il personale 

della Pubblica Amministra-
zione? Pensieri, idee e com-
menti sicuramente e larga-

mente aperti a tutti. 
Dopo la recente affermazio-
ne del Ministro Orlando, in 

un bel articolo su Today 
Economia di Antonio Picci-

rilli del 20 aprile 2022, con 
il titolo: La giornata di lavo-
ro sarà più corta? Il ministro 
Orlando apre all'orario ridot-
to, ma non si fa illusioni: "Il 
quadro politico non consen-
te un approccio organico sul 
tema". In altri Paesi la speri-
mentazione è già partita. 
Anche in Italia si può 
"cominciare a ragionare su 
forme di riduzione dell'ora-
rio di lavoro". Lo ha detto il 

ministro del Lavoro Andrea 
Orlando intervenendo al 

congresso nazionale della 
Fim, la federazione dei me-
talmeccanici. 

Prosegue l’articolo di Picci-
rilli:  
"Altri paesi si stanno muo-
vendo in questa direzione" 
ha osservato Orlando, "io 
non vedo un quadro politico 
che consenta un approccio 
organico su questo tema, lo 
dico con franchezza per le 
modalità in cui funziona 
questa maggioranza". Al 
tempo stesso il ministro ha 
aggiunto che il fondo 'Nuove 
competenze' (una delle rifor-
me previste dal Pnnr per 
giovani, disoccupati e lavo-
ratori) "può essere uno stru-
mento attraverso il quale 
realizzare alcune forme di 
sperimentazione". Il fondo, 
creato nel 2020 dall'allora 
ministra del Lavoro Catalfo 
(M5s), permette in effetti alle 

imprese di adeguare le com-
petenze dei lavoratori, desti-
nando parte dell'orario alla 
formazione. La misura ha 
già coinvolto oltre 660mila 
lavoratori. Ora Orlando vor-
rebbe utilizzare proprio que-
sto strumento per sperimen-
tare l'orario ridotto.  
D'altra parte, ha sottolinea-
to il ministro, "se il sapere 
diventa tutt'uno con il lavoro 
perché in direzione stiamo 
andando, a un lavoratore 
non si chiede più solo di ef-
fettuare una prestazione ma 
contemporaneamente di ag-
giornare costantemente nel 
corso di tutta la vita le pro-
prie competenze, allora il 
tema di come si coniugano 
queste due attività diventa 
fondamentale".  
Lavorare solo 4 giorni a set-

timana 
Anche in Italia dunque (con 
un certo ritardo) qualcosa si 
muove. Nel frattempo molti 
Paesi hanno fatto già passi 
concreti verso l'orario ridot-
to. Uno di questi è ad esem-
pio il Regno Unito dove 60 
aziende adotteranno la set-
timana lavorativa di 4 giorni 
(al 100% di stipendio), in un 
progetto portato avanti dalle 
università di Oxford e Cam-
bridge, nonché dal Boston 
College negli Stati Uniti che 
ha come ambizione quello di 
provare a coniugare produt-
tività e benessere del dipen-
dente. In Islanda l'esperi-
mento sulla riduzione dell'o-
rario di lavoro è durato ben 
4 anni e ha interessato oltre 
2.500 lavoratori. Secondo i 
ricercatori la settimana la-
vorativa da quattro giorni, a 
parità di stipendio, si è rive-
lata un "successo".  
Iniziative analoghe sono 

state segnalate in Nuova 
Zelanda, Svezia, Finlandia, 
Giappone e Spagna. La Ca-
lifornia sta valutando la 
possibilità di introdurre la 
settimana lavorativa di 
quattro giorni. La proposta 
di legge, sponsorizzata dal-
la deputata democratica 
dello stato Cristina Garcia, 
è stata presentata al parla-
mento locale e ridurrebbe le 
ore lavorative da 40 a 32. In 
più, la diminuzione del mon-
te orario non comporterebbe 
una diminuzione dello sti-
pendio. Per iniziare, la setti-
mana lavorativa di 4 giorni 
si applicherebbe solo alle 
aziende con oltre 500 dipen-
denti.  
Chissà se un giorno si pen-

serà seriamente a questo, 
alla riduzione della settima-

na lavorativa, a vantaggi di 
un “benessere lavorativo” 
tanto chiacchierato e citato 

in questi ultimi anni ma 
poco applicato presso la 

Pubblica Amministrazione 
o, se applicato, è stato fatto 
con modalità alquanto di-

scutibili, tanto per accon-
tentare il personale. Oppu-
re le ire funeste del “Pelide 

Achille” (l’ira funesta che 
infiniti addusse lutti agli 

Achei, molte anzi tempo 
all'Orco generose travolse 
alme d'eroi… cit: si scate-

neranno in parole e pensie-
ri alquanto superflui, intri-

ganti e irritanti contro il 
personale della Pubblica 
Amministrazione? Pensieri, 

idee e commenti sicura-
mente e largamente aperti 
a tutti. 

Maria Antonietta Petrocelli 



Si pubblica integralmente la nota unita-
ria inviata al capo di gabinetto, al segre-
tario generale, al direttore dell’organi-
smo indipendente di valutazione della 
performance, al direttore generale orga-
nizzazione, al direttore generale musei, 
al segretario regionale per la campania e 
al Direttore Generale della Reggia di 
Caserta: 
Le scriventi Organizzazioni Sindacali e le 
Rappresentanze Sindacali Unitarie desi-
derano informare i vertici di questo Mi-
nistero, le Organizzazioni Sindacali Ter-
ritoriali e Nazionali in merito alla comu-
nicazione di servizio n. 8 del 25 maggio 
2022, inviata dal Direttore Generale 
della Reggia di Caserta al personale, 
nella quale si minacciano provvedimenti 
nei confronti dei dipendenti che non 
hanno proceduto alla “completa pro-
grammazione delle ferie riferite all’anno 
2022” così come previsto dall’O.d.S. n. 
29 del 31 dicembre 2021. 
In tale Ordine di Servizio, la dirigente 
dispone “che tutto il personale proceda, 
tramite richieste GEFAP, alla program-
mazione completa delle ferie 2022 en-
tro e non oltre il 20 Gennaio 2022” mo-
tivando la richiesta con “la grave caren-
za di personale in rapporto all’impegna-
tiva attività dei diversi servizi che porta 
ad assicurare attraverso una puntuale 
programmazione la presenza del perso-
nale al fine di assicurare l’efficienza 
amministrativa e la continuità dei servi-
zi, con particolare attenzione alle inevi-
tabili pressione di lavoro nei periodi 
festivi e di vacanza per i servizi al pub-
blico museale” configurando così l’ob-
bligo per i dipendenti di stabilire la frui-
zione delle ferie per un intero anno 
senza alcuna possibilità di deroga in 
caso di motivate esigenze personali. 
Proprio in virtù dell’aumento dei visita-
tori nei periodi festivi e di vacanza, le 
OO.SS. della Reggia di Caserta all’inter-
no del tavolo di Contrattazione Decen-
trata del 24/01/2022, proposero all’am-
ministrazione di effettuare una pro-
grammazione delle ferie riferita a due 
settimane all’interno del periodo com-
preso tra il 15 Giugno e il 15 Settembre 

2022 procedendo poi entro il 30 
Settembre 2022 alla pianificazione di un 
ulteriore periodo all’interno della setti-
mana di Natale o di Capodanno. 
La proposta ben si conciliava con le esi-
genze di servizio e recava la program-
mazione di gran parte delle ferie per 
tutto il personale con ampio anticipo. 
Purtroppo la dirigente non solo non ha 
accolto la proposta, ma ha minacciato 
provvedimenti sulla base di un OdS che 
è illegittimo e in palese contrasto sia 
con il CCNL di riferimento sia con la 
normativa nazionale sulla materia. 
L’articolo 28 del Contratto Collettivo, al 
comma 9, così recita: “Le ferie sono un 
diritto irrinunciabile, non sono mone-
tizzabili. Esse sono fruite, previa auto-
rizzazione in tempo congruo, nel corso 
di ciascun anno solare, in periodi com-
patibili con le esigenze di servizio, tenu-
to conto delle richieste del dipenden-
te”. 
La specifica “tenuto conto delle richie-
ste del dipendente” già basterebbe a 
spiegare che NON è assolutamente pos-
sibile per un’amministrazione program-
mare tutte le ferie di un lavoratore che, 
appunto, le richiede quando ne ha biso-
gno. 
La ratio del successivo comma 12, lad-
dove si stabilisce che “Compatibilmente 
con le esigenze del servizio, il dipenden-
te può frazionare le ferie in più periodi. 
Esse sono fruite nel rispetto dei turni di 
ferie prestabiliti, assicurando comun-
que, al dipendente che ne abbia fatto 
richiesta, il godimento di almeno due 
settimane continuative nel periodo 1 
giugno - 30 settembre”, NON è quella di 
programmare tutte le ferie dell’anno 
per ogni lavoratore, ma è quella di orga-
nizzare dei turni di ferie prestabiliti che 
di solito coincidono con i periodi mag-
giormente sensibili: nel caso degli istitu-
ti museali tali periodi sono quello estivo 
e quello natalizio. 
Inoltre, il comma 15, prevedendo che 
“In caso di motivate esigenze di caratte-
re personale e compatibilmente con le 
esigenze di servizio, il dipendente dovrà 
fruire delle ferie residue al 31 dicembre 

entro il primo semestre dell'anno suc-
cessivo a quello di maturazione”, è ov-
vio che non si può obbligare il lavoratore 
a una programmazione per l’intero an-
no di tutte le ferie: la normativa non 
stabilisce quali siano le fattispecie com-
prese nelle “motivate esigenze di ca-
rattere personale” e non fornisce 
all’amministrazione alcuno strumento 
per verificarne l’eventuale sussistenza o 
meno. 
Infine, giova ricordare alla dirigente 
della Reggia di Caserta che la finalità 
della fruizione del periodo di ferie è 
quella di consentire il recupero delle 
energie psico–fisiche, la piena estrinse-
cazione della personalità del lavoratore 
durante il godimento del tempo libero, 
la tutela della salute minacciata dallo 
svolgimento continuativo della presta-
zione lavorativa. 
Di qui discende l’illegittimità della de-
terminazione volta a stabilire “il periodo 
di godimento … allorché non venga sal-
vaguardata la funzione fondamentale 
dell’istituto di consentire al lavoratore 
la reintegrazione delle energie psicofisi-
che” (Pret. Milano 16/11/96, est. Cin-
cotti, in Riv. crit. dir. Lav. 1997, 344). 
Per tutto quanto esposto, Le scriventi 
Organizzazioni Sindacali e le Rappresen-
tanze Sindacali Unitarie chiedono che 
venga annullato l’OdS n. 29 del 31 di-
cembre 2021 e invitano il Direttore Ge-
nerale della Reggia di Caserta ad ac-
cettare la proposta di richiedere una 
programmazione per tutti i dipendenti 
di due settimane nel periodo estivo ed, 
entro il 30 settembre 2022, di un ulte-
riore periodo all’interno della settimana 
di Natale o di Capodanno. 
Nel caso in cui, invece, la dirigente vo-
lesse comminare provvedimenti discipli-
nari sulla base di un OdS contrario alla 
normativa, le scriventi esperiranno 
tutte le azioni possibili, da quelle legali a 
quelle sindacali, al fine di ottenere rico-
noscimento di un diritto irrinunciabile 
che trova fondamento nell’articolo 36 
della Costituzione della Repubblica Ita-
liana. 

Lettera Firmata 
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE IN AULA  

POSSIBILITÀ DI ACQUISTARE VOLUMI SUL PANTHEON DI 
ROMA ALL’INTERNO DEL TEMPIO STESSO 

CORRADO, ANGRISANI, 
GRANATO, LANNUTTI - Al 
Ministro della cultura -  

Premesso che risulta agli 
interroganti che la possibi-
lità di acquistare volumi 

sul PANTHEON di Roma 
all’interno del tempio stes-

so, fondato nel 27 a.C. da 
Marco Vipsanio Agrippa, 
genero di Augusto, ristrut-

turato nel 118-125 d.C. 
dall’imperatore Adriano e 

consacrato come chiesa cri-
stiana di Santa Maria ad 
Martyres da papa Bonifacio 

IV il 13 maggio del 609, sia 
al momento pressoché nul-
la, nonostante la presenza 

di un banco di vendita che 

ci si attenderebbe esponga 
e offra alle migliaia di per-
sone giornalmente in visita 

anche qualcuno dei volumi 
della sterminata produzio-
ne editoriale dedicata al ce-

leberrimo monumento; 
a distanza di 4 anni e supe-

rata la fase di emergenza 
pandemica, che da ultimo 
aveva visto la chiusura 

straordinaria del Pantheon 
dal 5 novembre 2020 al 3 

maggio 2021, il gestore del-
la rivendita è la D’Uva 
S.r.l., con sede a Firenze, 

che in rete vanta i propri 
servizi museali con parole 
molto lusinghiere, affer-

mando tra l’altro: “Una del-

le ultime tappe nella visita 
di un museo è il bookshop. 
Quando è progettato e ge-

stito da D’Uva, è un posto 
dove riposare, leggere, ac-
quistare libri e oggetti di 

merchandising. Per i suoi 
bookshop D’Uva realizza il 

progetto di allestimento, lo 
sviluppo del merchandi-
sing, la pubblicazione di 

libri e il servizio attraverso 
il proprio personale”. Nell’e-

lenco dei bookshop di D’U-
va S.r.l. figura anche quello 
del Pantheon (https://

www.duva.eu/it/servizi/); 
ad oggi, però, il “Desk Ac-
coglienza” posto sul lato  

Continua→→ 
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destro della porta di Santa 

Maria ad Martyres appare, 
nella parte effettivamente 
espositiva che segue lo 

sportello, più simile ad una 
bancarella che ad uno 
stand di libri: l’offerta con-

siste quasi esclusivamente 
in modestissimi articoli re-
ligiosi e souvenir che, a 

detta dei gestori, servireb-
bero “per mantenere vivo il 
legame unico con il Pan-

theon, simbolo della cri-
stianità e dell’antica Ro-
ma” (www.pantheonroma.c

om). Gli stampati sono due 
soltanto: modesti opuscoli 
ceduti ai clienti per meno 

di 10 euro; uno è ricondu-
cibile alla stessa D’Uva, in-
titolato “Sancta Maria ad 

Martyres.  
Pantheon Roma” e l’altro 
una guida del Gruppo Loz-

zi, casa editrice romana 
(www.gruppolozzi.it), inti-
tolata “Passeggiando tra il 

Pantheon e Piazza Navo-
na”; 
considerato che: 

retta da un Capitolo di Ca-
nonici (come le quattro ba-
siliche papali di Roma), la 

basilica collegiata di Santa 
Maria ad Martyres ha 

nell’Arciprete che li coordi-
na il proprio Rettore e vi si 
celebrano una messa di 

sabato ed una di domeni-
ca, oltre a celebrazioni ul-
teriori in date significative; 

per il resto, è gestita alla 
stregua di un qualsiasi sito 
culturale statale, con aper-

tura quotidiana dalle 9:00 
alle 19:00 e 3 giorni di 
chiusura all’anno; l’acces-
so del pubblico è gratuito 
(www.pantheonroma.com/
orari-e-info/). Per conto del 

Ministero della cultura, in-

vece, ad occuparsi del Pan-
theon è la Direzione Musei 
Statali della Città di Roma, 

creata a febbraio 2020 
(cul tura.gov. i t/ luogo/
pantheon); 

a primavera del 2018, a 
seguito di un accordo tra il 
ministro Franceschini e il 

Vicario generale per la Dio-
cesi di Roma, mons. A. De 
Donatis, era stato previsto 

di passare all’ingresso a 
pagamento: il ricavato del 
modesto biglietto doveva 

servire a coprire le ingenti 
spese per la tutela (a co-
minciare dalla manuten-

zione) e la valorizzazione 
dell’edificio, nonché per la 
sicurezza, tutte evidente-

mente in capo allo Stato, 
intenzione che suscitò ac-
cese polemiche anche con 

l’Amministrazione di Roma 
Capitale (vd. Il Pantheon a 
pagamento: giusto o sba-

gliato? - Vulcano Statale) e 
fu poi accantonata; 
ad una sorta di patto di 

non belligeranza tra Mini-
stero della cultura e Vica-
riato generale di Roma (ma 

è quasi una leggenda che 
si racconta a mezza voce 

tra gli operatori del settore) 
si fa risalire anche la con-
cessione dei servizi aggiun-

tivi nel Pantheon alla sud-
detta D’Uva S.r.l., con il 
dicastero italiano chiamato 

solo a prendere atto della 
decisione dell’ufficio ponti-
ficio, tacere e acconsentire; 

valutato che: 
sfugge a chiunque, per la 
mancata pubblicità degli 
atti, quale Autorità e a 
quali condizioni abbia dato 
alla D’Uva S.r.l. la citata 

concessione ma soprattut-

to perché, in un sito che è 
tuttora una chiesa aperta 
al culto ma che ha anche 

un’indubbia valenza civile, 
e culturale in specie, finen-
do per esser uno dei sim-

boli di Roma e dell’intero 
sistema museale italiano, 
oltre a non potersi acqui-

stare libri di qualità ma so-
lo opuscoli, il “Desk Acco-
glienza” contempli un ban-

co di vendita che appare 
del tutto inadeguato a con-
figurarsi come bookshop e 

offre, a tratti, uno spetta-
colo poco decoroso; 
allo stesso modo, causa la 

generale ambiguità, resta 
ignoto se abbia qualche 
f o n d a m e n t o  l ’ a l t r a 

‘leggenda metropolitana’ 
che, essendo D’Uva S.r.l. a 
sua volta una casa editri-

ce, abbia ottenuto in sede 
di concessione di poter 
escludere dai propri punti 

vendita le pubblicazioni dei 
concorrenti.  
si chiede di sapere:  

cosa il Ministro in indirizzo 
intenda fare, agendo nel 
perimetro delle proprie 

competenze e senza sot-
trarsi ai propri doveri, per 

stimolare tutti gli attori 
coinvolti (compreso il con-
cessionario) ad assicurare 

anche nel Pantheon sia il 
rispetto della legalità in 
senso lato sia il decoro e 

l’aderenza ai principi basi-
lari della carta dei servizi 
museali che ovunque, nei 

siti statali aperti al pubbli-
co, connota l’offerta del Mi-
nistero della cultura ga-
rantendo il rispetto degli 
standard qualitativi mini-
mi.  
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Abbiamo ricevuto l’articolo 

che con piacere pubblichia-
mo su un argomento di at-

tualità e tutt’ora in discus-
sione. 
Lunga vita al re! Viva il re. 

Un altro tassello della lun-
ga bibliografia sui Beni 
Culturali italiani; volendo 

si potrebbe aggiungere al 
ripiano delle nostre biblio-

teche di casa un altro volu-
me sul tema. Un’altra, ma 
imperdibile, pubblicazioni 

“ad personam” sulla lunga 
vita dei beni culturali italia-

ni. Mercificazione e com-
mercializzazione del Bene 
Culturale? Una pubblica-

zione, una novità apparen-
te nello sviluppo economico 
italiano per una migliore 

valorizzazione, una cono-
scenza forzata dei beni cul-

turali. Hanno fatto di me-
glio Carlo di Borbone nel 
1755 e il Cardinale Bartolo-

meo Pacca Camerlengo del-
la Santa Romana Chiesa 
nel 1820. Or dunque, sarà 

un addio, oppure è un arri-
vederci? Mi chiedo: si pote-

va fare meglio? C’era un al-
tro modo? 
La “scoperta dell’acqua cal-

da” ha fatto sì che le perso-
ne si potessero lavare, ma 

soprattutto detergere da 
incombetti e pericolose epi-
demie. Ma quando è stata 

scoperta l’acqua calda? Po-
tremmo azzardare di affer-
mare che fosse un caso, un 

gesto fortuito nella notte 
dei tempi; un po’ come ci 

hanno insegnato alle scuole 

elementari: la sperimenta-

zione prima di tutto. Ma, 
allora, da dove deriva que-

sto modo di dire. “Da dove 
ha origine questo detto così 
tanto diffuso? È un modo 

di dire che si usa da sem-
pre e la sua origine è tanto 
deduttiva quanto logica. In 

realtà l’acqua calda non 
esiste, in natura l’acqua è 

fredda! L’acqua degli ocea-
ni, dei mari, dei fiumi e dei 
laghi è fredda. Fanno ecce-

zione le fonti termali, ma 
sono una strettissima mi-

noranza, che hanno origine 
vulcanica e risultano calde. 
L’acqua diventa calda 

quando viene riscaldata dal 
fuoco. Quindi quando si di-
ce “hai scoperto l’acqua 

calda” si sottintende impli-
citamente un’altra scoper-

ta, ovvero quella del fuoco. 
Ovvero la scoperta che ha 
permesso all’uomo di so-

pravvivere come specie, 
probabilmente la scoperta 
più importante dell’umani-

tà”. 
Scusatemi se mi sono di-

lungato in “sciocche e ba-
nali” spiegazioni e Lei, Si-
gnor Ministro, mi perdoni. 

Ma la sua “splendida” ulti-
ma fatica editoriale, che Lei 

ha rispettosamente intitola-
to “Con la Cultura non si 
mangia”, ma è proprio co-

me questa metafora che ho 
appena raccontato, che 
vorrei introdurre alcune 

considerazioni sulla sua 
ultima fatica editoriale. 

A me sembra un titolo pa-

recchio citato, “ricicciato” e 

anche molto riciclato. È 
certo che non può esiste un 

modo di dire più eclatante 
di confermare questa affer-
mazione, per sottolineare 

gli “ingenti e considerevoli” 
investimenti in Cultura. 
Molte volte si tratta di de-

nari a fondo perduto che 
tutte “Le Pubbliche Ammi-

nistrazioni” italiane inve-
stono, senza eccezioni. So-
no investimenti importanti 

per quell’evento, oppure 
per quest’altra eccezionale 

e unica mostra tempora-
nea. (diciamolo: in genere 
sono quasi tutte mostre ec-

cezionali e uniche per giu-
stificare l’investimento fat-
to) Lo sappiamo benissimo 

che un suo illustre prede-
cessore (illustre non come 

“cadrega” al Ministro Beni 
Culturali) in seguito una 
“celeberrima e storica” af-

fermazione (almeno così 
sembra), ma ampiamente 
smentita in altri articoli 

pubblicati in questi anni 
già trascorsi. “Con la cultu-

ra non si mangia” lo diceva 
il Ministro Tremonti, ora lo 
sottoscrive (o almeno lo 

sottoscriveva) Obama. 
“Studiate economia, non 

storia dell’arte, dice ai gio-
vani del Wisconsin” Since-
ramente io l’ho fatto, cioè 

ho studiato economia, e mi 
piacque parecchio. Mi sem-
brava di poter capire meglio 

quello che fanno uomini e 
“menti intellettualmente  

Continua→→ 
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superiori” a me, dove gesti-

scono il denaro pubblico e 
privato, nella maniera più 

conforme alle esigenze della 
popolazione. Mi sembrava 
di affrontare questa mate-

ria come una mia rivincita 
culturale, una “solleva-
zione” che arriva da un ceto 

medio, in forte decadenza, 
per poi, successivamente, 

cercare di approdare a un 
ceto più elevato e ottenere 
una vita migliore di quella 

che avevo trascorso, per ot-
tenere più denari per il so-

stentamento mio e della 
mia famiglia. Pia illusione!  
Ma è stato bello pensarlo o 

almeno provarci. Purtrop-
po, non per mia scelta, so-
no stato costretto a fare “il 

bravo soldatino” per i colle-
ghi e il dirigente di turno. 

Mi chiedo: a cosa mi è ser-
vito studiare e apprendere 
“un mestiere” se le “mie 

professionalità acquisite 
nel tempo (40 anni di servi-
zio effettivo e continuo)” 

non sono state comprese, 
né introdotte a favore di 

una “seria programmazione 
c u l t u r a l e ”  p e r 
“economizzare i fondi pub-

blici” con autorizzazioni al-
la spesa, più o meno cor-

rette e sensate, da dirigenti 
e ministri di questo Mini-
stero dei beni Culturali, per 

una distribuzione più equa 
e razionale delle risorse 
pubbliche nazionali. Ora lo 

posso dire: nulla della mia 
proprietà intellettuale è 

servita allo scopo. Quello 
che i Docenti universitari 
mi hanno insegnato all’Uni-

versità, per la maggior par-
te di questi anni trascorsi 

al MiC, sono risultati con-
trari alle politiche e gli indi-

rizzi di questi ultimi venti - 

trent’anni. Che dire: rispo-
sta apertissima. 

Desidero ricordarle, rigoro-
samente con grande rispet-
to, se Lei ha pubblicato un 

libro di questo spessore 
editoriale, avrà avuto le sue 
giuste motivazioni. A me 

pare, sempre ancora in os-
sequio al suo rispetto, una 

pubblicazione di tipo testa-
mentario di un grande uo-
mo illustre, un Ministro, in 

carica, con una certa alter-
nanza e da almeno 10 anni 

presso il Ministero della 
Cultura, Lei stesso che 
“cercato” di trasformare al-

meno tre volte il nome nel 
corso dei suoi plurimi inse-
diamenti. Una performance 

di “lungo corso” e, se ricor-
do bene, difficilmente ri-

scontrabile nei Governi di 
questa Repubblica italiana.  
Ci sono “gigantesche e au-

torevoli bibliografie” scritte 
da illustri economisti e spe-
cialisti del settore economi-

co e dell’economia turistica, 
hanno tratto questo argo-

mento, economico-cultura-
le, con passione e profes-
sionalità. Bisogna dire che 

hanno eseguito egregia-
mente il loro lavoro, percor-

rendo la loro strada con 
una etica e serietà profes-
sionale, finalizzata all’inse-

gnamento universitario.   
E poi, che dire, dell’ulterio-
re controllo dei dipendenti 

della Pubblica Amministra-
zione per la frequentazione 

dei Social e dei Network do-
ve rilasciano morbidi com-
menti, come una traccia 

indelebile che non si can-
celleranno mai più.  

Desidero ricordare che tut-
to il personale del MiC è 

sottoposto al “Codice di 

comportamento dei dipen-
denti del Ministero per i 

Beni e delle Attività Cultu-
rali (D.M. 23 dicembre 
2015) a integrazione del co-

dice di comportamento, De-
creto Presidente della Re-
pubblica n.62 del 2013. 

Dunque “attenzione a quel-
lo che dite e scrivete” ! 

Non più di alcuni giorni fa, 
il quotidiano “il sole 24 ore-
Nord Est” del 6 maggio 

2022, pubblicava: Nuove 
proprietà e social network, 

per il rilancio delle ville sto-
riche; per una nuova stra-
tegia di comunicazione per 

quattro mila dimore stori-
che della regione Veneto e 
Friuli-Venezia Giulia”, indi-

ca una diversa strategia di 
comunicazione culturale 

(con alcuni progetti di svi-
luppo come l’inflazionato e 
il citato “Grand Tour”.  

Non crede che sarebbe un 
pensiero “un po’ troppo for-
te”, pensare che tutto il 

personale della Pubblica 
Amministrazione, possa 

“perdere tempo” sui Social 
e sui Network per farsi i 
fatti propri e non produrre 

per la Pubblica Ammini-
strazione? Ma le nuove 

strategia della comunica-
zione del marketing cultu-
rale e turistico non passa-

no “obbligatoriamente” dal 
“corridoio forzato della re-
te”, cioè dei network e dei 

social? La stessa Presiden-
za del Consiglio bandirà 

concorsi alla ricerca di al-
cune professionalità in 
questo campo, per stabiliz-

zarle definitivamente all’in-
terno di questa importante 

Organizzazione Pubblica.  
Continua→→ 
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Mi chiedo: e allora come la 

mettiamo con questa 
“caccia alle streghe” lancia-

ta e promossa da alcuni 
personaggi politici, ancora 
una volta ribadiscono e sot-

tolineano il trend negati-
vo“dell’impiegato statale 
fannullone”. Risposta ovvia, 

ma aperta. Direi che sareb-
be ora di finirla di denigra-

re a maltrattare, ancora 
una volta, i lavoratori della 
Pubblica Amministrazione.  

Recentemente è stato pub-
blicato il seguente articolo: 
Digitale, Brunetta: “È cam-

biamento epocale, come la 
scoperta del fuoco”  

“La digitalizzazione dell’eco-
nomia e della società è il 
grande catalizzatore di que-

sti anni. Dico catalizzatore, 
e uso un termine chimico-

fisico, per dire che è il 
grande propulsore del cam-
biamento. Digitalizzare vuol 

dire semplificare, rendere 
più vicini alla gente, gerar-
chizzare, più velocità, sem-

plicità e vicinanza, vuol di-
re cambiare il paradigma 

dei comportamenti umani”.  
Un altro un ulteriore pen-
siero troglodita e cavernico-

lo…. 
Lo ha detto Renato Brunet-

ta, ministro per la Pubblica 
amministrazione, nel corso 

del convegno inaugurale 

del Centro studi Kineton, 
“Meridiani digitali. Il Mez-

zogiorno, l’Italia e la sfida 
della transizione digitale”, 
che si è tenuto a Napoli, 

negli spazi dell'azienda. 
La digitalizzazione è il cam-
biamento, come la scoperta 

del fuoco, della potenza 
delle macchine e dei moto-

ri, che ha rivoluzionato il 
paradigma dell'organizza-
zione della società. E la di-

gitalizzazione, se possibile, 
è ancora più pervasiva. Per 
questa ragione digitalizzare 

si deve, è inevitabile. È un 
processo che va governato, 

gestito, dominato, vissuto, 
internalizzato, che deve di-
ventare un pezzo della no-

stra vita senza diventare la 
nostra vita. 

Le chiedo, ma anche le 
consiglio, di smettere di fa-
re inutile propaganda pseu-

do culturale a favore di uno 
sviluppo sostenibile (ora va 
molto di moda) Lei è a co-

noscenza che negli anni ’80 
questo argomento era 

“puro fumo negli occhi” per 
politici e imprenditori? (con 
una diversa storia ma sia-

mo sempre coetanei) La pri-
ma rivista di ecologia in 

quegli anni, nata nel 1978 
con il nome di Ecologia 

(diventerà La nuova ecolo-

gia l'anno successivo) insie-
me ai primi gruppi ambien-

talisti che si battono contro 
la costruzione delle mega 
centrali (in particolare delle 

centrali nucleari ancora og-
gi nelle discussioni e nella 
mente di parecchi politici).  

Prima di lei lo hanno già 
fatto molti autorevoli scrit-

tori e specialisti in econo-
mia del turismo, almeno a 
partire dagli anni ’90, 

quando la stessa “economia 
del turismo” già si insegna-

va all’Università, una rara 
“stella cometa” nel firma-
mento delle Università ita-

liane. 
Le Università, per fortuna 
ci sono ancora; gli studenti, 

ci sono ancora; gli studenti 
frequentano le Università 

italiane e cercano di ap-
prendere di “rubare” il sa-
pere del professore in catte-

dra in quel momento e in 
quella materia per forgiare 
un elemento; esiste ancora 

lo studente assetato, è an-
cora vivo e voglioso di ap-

prendere nozioni e informa-
zioni. Questo per dire, e 
concludo, che il sistema 

della “propaganda” che lei 
introduce è vecchio e obso-

leto, non funziona più. 
Chiudo con una citazione 
dello scrittore triestino Pao-

lo Rumiz, a me molto cara: 
“si incontrano persone, si 
parla con persone, si discu-

te con persone, si imparano 
molte cose da persone”. 

(spero che sia giusta non 
ho la pubblicazione sotto-
mano). Dunque: chi ha vo-

glia di sentire, ascolti at-
tentamente! 

Articolo Firmato 



NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 

Per assicurare a tutti i lavo-
ratori un salario minimo, 
che garantisca quella digni-

tà che deve derivare dal la-
voro, la prima cosa che si 

sarebbe già da tempo dovu-
ta fare è: eliminare la tas-
sa sulla povertà, cioè l’Ir-

pef che ancora oggi grava 
sui salari poveri cioè quelli 
fino a 8-9 euro orari. 

Dopo tanti simposi a Palaz-
zo Chigi con le parti sociali 

“scelte” e tre interventi legi-
slativi sul cuneo fiscale su 
cui pure sono stati impe-

gnate decine di miliardi, 
non si è avuta la volontà e 

la capacità di fare questa 
operazione di elementare 
giustizia salariale e sociale 

Questo sarebbe il primo 
modo per risolvere il pro-
blema dei salari poveri e 

consentire a tanti lavoratori 
di arrivare a fine mese 

I roboanti proclami che la-

mentano la povertà dei sa-
lari sono lacrime di cocco-
drillo di cui i lavoratori non 

sentono il bisogno  
Occorre ovviamente che an-

che la parte datoriale, 
nell’ambito della contratta-
zione collettiva, faccia la 

sua parte per compensare 
la perdita di valore subita 
dai salari per l’aumento dei 

prezzi che ha portato l’in-
flazione a livelli che non si 

registravano da anni.  
In quanto al salario minimo 
legale, per approvare un 

buon provvedimento legi-
slativo, realistico e non 

ideologico, occorrerebbe la 
conoscenza dei parametri 
economici (valore aggiunto, 

monte salari, costo del la-
voro) che caratterizzano 
ognuno degli oltre cinque-

cento settori produttivi di 
cui è composto il nostro si-

stema economico.  

Bisognerebbe sapere che in 

molti di questi settori il va-
lore aggiunto per dipenden-

te non consente di sostene-
re il costo aziendale di un 
salario adeguato, per cui se 

non si interviene conte-
stualmente con misure di 
sostegno per una riduzione 

strutturale del costo del la-
voro in questi settori la cre-

scita dei salari sarà oltre-
modo problematica. 
Infatti, bisognerebbe anche 

avere contezza che le tabel-
le salariali allegate ai 

CCNL, anche quelli più dif-
fusi, rappresentano spesso 
una finzione, che soddisfa 

la demagogia ma che non 
trova riscontro nella realtà 
fotografata dall’Istat attra-

verso i quadri delle retribu-
zioni orarie rilevate dalle 

buste paga. 
Affrontare questo dramma-
tico nodo è indispensabile 

per dimostrarsi concreta-
mente vicini alle fasce de-
boli dei lavoratori. 

Purtroppo, però, Dicastero 
del Lavoro, Presidenza del 

Consiglio e alcune parti so-
ciali si ostinano a non vo-
lersi confrontare con la 

Confsal, la grande Confede-
razione indipendente dei 

lavoratori, che su questa 
problematica ha prodotto 
dossier di studio, seminari 

e proposte articolate. 
Restiamo disponibili a con-
frontarci direttamente con 

le forze politiche e loro rap-
presentanze parlamentari. 

CONFSAL, SALARI POVERI E SALARIO  

MINIMO LEGALE: ECCO COSA FARE 
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Il giorno 26 maggio la Confsal ha 

partecipato alla prima riunione 

tecnica sul nuovo decreto del 
Fondo Nuove Competenze che si 

è tenuta tra le parti sociali, il Mi-

nistero del Lavoro e delle Politi-

che Sociali e l’ANPAL.  
Apprezziamo il riconoscimento 
istituzionale dei fondi interprofes-
sionali che garantiscono la quali-
tà della formazione erogata e una 
gestione efficace, efficiente e rego-
lare delle risorse versate dalle 
imprese e riconosciute come pub-
bliche – dichiara a margine 

dell’incontro il Segretario Gene-

rale, Angelo Raffaele Margiotta. 

La Confsal – rappresentata dal 

Vice Segretario Generale Lucia 

Massa – ha illustrato al tavolo 
tecnico le seguenti richieste e 

proposte: 

 non orientare in maniera 

esclusiva, quasi totalizzante, la 
formazione continua dei lavora-

tori per l’acquisizione di compe-

tenze digitali e green, perché vor-

rebbe dire limitare fortemente il 

campo dell’azione formativa del 
FNC. Nel PNRR non è presente 

alcun vincolo ad attivare forma-

zione solo per competenze green 

e digitali, tanto meno nella Mis-

sione 5 componente 1, che con-

templa interventi di formazione e 
di politiche attive, dal GOL al 

sistema duale, che riguardano 

tutti gli interventi. Necessita per-

tanto effettuare, anche coinvol-

gendo i fondi interprofessionali, 
una mappatura precisa delle 

competenze, attraverso l’attua-

zione di progetti sperimentali; 

 devono essere stanziate mag-

giori risorse, aggiuntive e diverse 

rispetto a quelle di cui i fondi già 

dispongono e che consistono 

esclusivamente nelle somme ver-
sate dalle aziende aderenti ai 

fondi e, pertanto, hanno dunque 

una loro specifica destinazione. 

Dette ulteriori risorse devono 

dunque finanziare in maniera 

specifica gli avvisi per la forma-
zione a valere sul FNC, altrimenti 

l’art. 11 ter del DL 146/2021 ri-

schia di rimanere di fatto inat-

tuabile, riproponendo e non ri-

solvendo le criticità attuali; 

 affidare ai fondi interprofes-

sionali l’intero stanziamento a 

valere sul FNC; 

 ripartire il budget del FNC in 

base al numero di dipendenti/

aziende a essi aderenti; 

 dovrà essere prevista, così 

come statuito dai commi 241-

242 dell’art. 1 della legge di bi-

lancio 2022, la restituzione al 

sistema dei fondi interprofessio-

nali del prelievo forzoso introdot-
to dalla Legge 190/2014: la resti-

tuzione della quota, tra l’altro 

rilevante, versata dalle aziende 

costituirebbe per i fondi una ri-

sorsa aggiuntiva da utilizzare 
proprio per l’aumento di attività 

formativa da finanziare nell’am-

bito del FNC;  

 i benefici dovranno essere 

estesi anche ai lavoratori di 

aziende non aderenti ai fondi: in 

tal modo saranno garantiti mag-

giori controlli e monitoraggio sul-

la corretta gestione delle risorse: 
una necessità, questa, che è sta-

ta evidenziata dalla Corte dei 

Conti nel suo Rapporto semplifi-

cato con riferimento alle criticità 

attuali da affrontare e risolvere, 

pur ritenendo la  misura del FNC 
certamente cruciale per la com-

petitività e la sostenibilità econo-

mica delle imprese; 

 dovrà essere individuato un 

tetto massimo di beneficio conce-

dibile a ogni singola azienda e 

che dovrà essere quantificato 

sulla base delle classi dimensio-

nali delle aziende richiedenti; 
le risorse a valere sul FNC do-

vranno comprendere anche i co-

sti di gestione necessari per fi-

nanziare le attività di formazione 

e per effettuare il relativo moni-

toraggio e controllo dell’utilizzo 
delle risorse erogate. 

La Confsal ha inoltre espresso al 

tavolo la sua contrarietà alla pre-

mialità di rimborso all’impresa 

del 100% della retribuzione del 
lavoratore impegnato in forma-

zione, prevista nel caso sia in cui 

l’impresa sottoscriva un accordo 

per la rimodulazione strutturale 

dell’orario di lavoro a parità di 

salario sia di nuove modalità or-
ganizzative e di partecipazione 

dei lavoratori nell’azienda. Una 

tale previsione intende introdur-

re una novità importantissima 

nel mercato del lavoro in modo 
surrettizio perché senza confron-

to con le parti sociali. 

La Confederazione ha infine au-

spicato che, in considerazione 

della crucialità della formazione 

all’interno dell’attuale e del futu-
ro mercato del lavoro, come d’al-

tronde ben evidenziato dal PNRR, 

i fondi interprofessionali siano 

riconosciuti come organismi in-

termedi nella gestione di risorse 
comunitarie dei PON/POR, in 

modo da supportare il sistema 

pubblico ministeriale e regionale 

nella gestione di risorse, garan-

tendone una spesa efficace. 

E, sempre nell’ottica di una pro-
gressiva integrazione e collabora-

zione con politiche nazionali e 

locali che garantisca una forma-

zione di qualità, la Confsal ha 

chiesto che i fondi siano inseriti 
all’interno del sistema di certifi-

cazione delle competenze, così da 

mettere in trasparenza le compe-

tenze acquisite tramite i corsi 

erogati e incrementare ulterior-

mente il valore sul mercato della 
formazione. Una strada questa, 

tra l’altro, già seguita dai Fondi 

in cui la Confederazione è parte 

costituente. 

DECRETO DEL FONDO NUOVE COMPETENZE 
PRIMA RIUNIONE TECNICA TRA LE PARTI SOCIALI, IL MINISTERO DEL 

LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E L’ANPAL 

PAGINA 12                                                 SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                 N. 195—MAGGIO — 2022 



NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 

Sono circa 10 mila i dipen-

denti pubblici che potrebbe-
ro andare in pensione anti-

cipata con Quota 102. Que-
sta la stima che filtra 

dall’Inps, incaricata di gesti-
re il meccanismo messo a 

punto per il 2022 dopo lo 
stop alla sperimentazione 

triennale di Quota 100. 
I numeri 

Complessivamente dovreb-

bero essere 16 mila i lavora-
tori italiani coinvolti dalla 

riforma che dal 2023 sarà 
sostituita dalla soluzione 

definitiva alla quale il gover-
no sta lavorando. Occorre 

ricordare che l’accesso alla 
pensione anticipata sarà 
possibile con quota 102, os-

sia con almeno 64 anni di 
età e 38 anni di anzianità 

contributiva, oltre che con i 
requisiti ordinari pari a 41-

42 anni e 10 mesi di contri-
buti a cui aggiungere la fi-

nestra mobile di 3 mesi. 

Tuttavia i lavoratori nati en-

tro il 31 dicembre 1959, e 
che entro il 31 dicembre 

2021 perfezioneranno i 38 
anni di contributi, potranno 

accedere a quota 100 anche 
in epoca successiva all’aper-

tura della finestra (pari a 3 
mesi per i dipendenti del 

settore privato, 6 mesi per i 
pubblici). 
I tempi 

In pratica, considerata la 
presenza delle finestre, tri-

mestrale e semestrale, an-
che per quota 102, le prime 

uscite con quest’ultima av-
verranno dal 1° maggio 

2022 per il settore privato e 
dal 1° agosto per i pubblici 
dipendenti. Coloro che rien-

trano nei nuovi requisiti so-
no i nati entro il 31 dicem-

bre 1958 che perfezioneran-
no i 38 anni dicontribuzione 

nel corso del 2022. Il diritto 
conseguito entro il 2022 po-

trà essere fatto valere anche 

in epoca successiva. L’ac-

cesso alla pensione potrà 
avvenire anche in regi-

me di cumulo, utilizzando le 
contribuzioni accreditate 

nell’assicurazione generale 
obbligatoria, nelle forme 

esclusive (come quella dei 
pubblici dipendenti) e sosti-
tutive (gestite dall’Inps) non-

ché nella gestione separata 
Inps. 
Paletti 

Non potranno essere utiliz-

zate le contribuzioni accre-
ditate presso le Casse dei 

liberi professionisti. I richie-
denti non dovranno essere 
già titolari di pensione a ca-

rico di una delle gestioni ci-
tate. La prestazione non è 

cumulabile con altri redditi 
derivanti da lavoro dipen-

dente o autonomo, a ecce-
zione di quelli prodotti da 

attività autonoma occasio-
nale, nel limite di 5mila eu-

ro lordi annui. L’incumula-
bilità verrà meno dalla data 
diraggiungimento dei requi-

siti richiesti, tempo per tem-
po, per l’accesso alla pensio-

ne di vecchiaia (67 anni al-
meno fino al 31 dicembre 

2024). Occorre inoltre ricor-
dare che gli statali possono 

chiedere l’anticipo del trat-
tamento di fine servizio o di 
fine rapporto, nell’ambito 

dell’accordo quadro stipula-
to tra Abi e ministeri com-

petenti, a condizioni econo-
miche agevolate, al pari di 

quanto era previsto per 
Quota 100. 

Michele Di Branco 

IL BLUFF DI QUOTA 102, SOLO DIECIMILA 
STATALI HANNO I REQUISITI 
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RACCOLTA INFORMATIVA GIURIDICA—LEGALE 
In questa rubrica pubblichiamo gli articoli che rivestono particolare importanza, per il loro 

contenuto giuridico-legale a cura di M. Antonietta Petrocelli 

Potrebbero cambiare a breve gli 
importi versati per l’assegno 

unico universale ai genitori con 

figli. Oggi in molti infatti devono 

accontentarsi della quota mini-
ma, 50 euro per minore, a causa 

di un’idee sopra la soglia dei 

40mila euro: particolarmente 

penalizzati i proprietari di im-
mobile. Il peso della casa sull’In-

dicatore della situazione equiva-

lente sarebbe eccessivo. L’idea, 

che piace a Cinquestelle e Pd, è 

di rivedere i parametri di calcolo 
per diminuire l’impatto della ca-

sa sull’Isee. Le risorse stanziate 

per la misura tuttavia non ba-

sterebbero al momento ad au-
mentare gli importi degli assegni 

unici universali. Ragion cui per 

cui la rivoluzione dell’Isse non 

avverrà comunque prima della 

prossima legge di Bilancio. 
Nuovo Isee 

Se di mezzo c’è la necessità di 

mettere le mani sull’assegno 

unico per i figli, che dal 1° mar-
zo scorso ha sostituito quasi 

tutte le forme di sostegno fami-

liare, il possesso di un immobile 

può diventare un ostacolo. Go-

verno al lavoro per modificare 
l’attuale impianto Isee: i suoi 

parametri (oggetto di una rifor-

ma profonda nel 2015) sono 

squilibrati e, dunque, non sono 
più un indicatore affidabile per 

fotografare la situazione reddi-

tuale delle famiglie italiane. E 

visto che l’assegno unico viene 
erogato proprio in base all’Isee, 

anche questo beneficio non arri-

va nella giusta misura a tutta la 

popolazione che ne ha diritto. La 

critica è arrivata alcuni giorni fa 

dal leader del Pd, Enrico Letta, 
che durante gli Stati generali 

della natalità ha lanciato la pro-

posta di modificare l’indicatore. 

Idea subito accolta dal vicemini-
stro dell’Economia, Laura Ca-

stelli, che si è detta pronta a la-

vorarci. 
L’annuncio 

L’Isee serve per valutare e con-
frontare la situazione economica 

dei nuclei familiari. Diventa ne-

cessario soprattutto quando si 

intende accedere a una presta-
zione sociale agevolata. Dall’as-

segno unico al bonus bebè e per 

gli asili nido, dal reddito di citta-

dinanza al bonus energia, pas-
sando per l’esenzione dal cano-

ne Rai. L’Isee (che mette insieme 

tutti gli elementi patrimoniali 

dei nuclei familiari) serve anche 

per avere il bonus affitti, quello 
sulla prima casa per i giovani 

under 36 e le agevolazioni sui 

mutui. Non solo: è in base all’I-

see che si calcola l’esenzione dal 
ticket sanitario, la riduzione del-

le tasse universitarie e il costo 

delle mense scolastiche. Ma è 

sull’assegno unico che, secondo 

ampi settori della maggioranza 
che sostiene il governo, l’Isee 

genera problemi di equità. «E’ 

uno strumento che va rivisto in 

alcuni aspetti, soprattutto se 
pensiamo all’assegno unico. Con 

il passare degli anni lo stiamo 

utilizzando sempre più per far 

accedere i cittadini a moltissimi 

servizi. Lavoriamoci per miglio-
rarlo», ha riconosciuto il vicemi-

nistro dall’Economia, Laura Ca-

stelli. 
I numeri 

Attualmente, con un Isee infe-

riore a 15mila euro, tre figli mi-

nori e genitori lavoratori, l’im-

porto dell’assegno può arrivare a 
700 euro al mese (175 euro a 

figlio più una maggiorazione di 

85 euro dal terzo figlio e 30 euro 

perché i genitori lavorano). Se-

condo gli esperti, basterebbe 

rivedere alcuni parametri che 
concorrono alla formazione del 

reddito, come le case sfitte o le 

eredità, che oggi alzano l’Isee 

facendo scendere l’assegno per 
le famiglie. Per questa ragione, a 

Palazzo Chigi, ipotizzano di ri-

durre il peso del patrimonio im-

mobiliare, che incide per il 20% 

sulla formazione dell’Isee, anche 
se occorre ricordare che sotto i 

52 mila euro (incrementati di 

2.500 euro per ciascun figlio 

convivente) la casa non conta ai 
fini Isee. Anche su questo ver-

sante si potrebbe intervenire, 

con un ritocco verso l’alto della 

franchigia. La presenza di un 
patrimonio immobiliare, infatti, 

incide moltissimo. Ad esempio, 

con una casa di proprietà 

(rendita catastale di 1.000 euro) 

e 20 mila euro di patrimonio fi-
nanziario, l’assegno unico si ri-

duce al crescere del patrimonio 

eccedente le franchigie di legge a 

partire dai 16.200 euro di reddi-
to familiare, mentre senza patri-

monio la riduzione partirebbe da 

33.600 euro. Ovviamente, fa no-

tare chi sta esaminando questo 

dossier, una revisione dell’Isee 
comporterebbe un allargamento 

della platea, che andrebbe però 

valutata bene in termini di co-

perture aggiuntive. Se nel 2022 
la spesa complessiva per l’asse-

gno unico sarà di 15,12 miliardi, 

per gli anni successivi si supere-

ranno i 18 miliardi. Cifra desti-

nata ad aumentare se gli aventi 
diritto diventassero più numero-

si. Attualmente la metà delle 

famiglie ha richiesto l’assegno 

unico per i figli: 3,5 milioni di 
nuclei per 5,8 milioni di figli. La 

platea potenziale è quasi doppia: 

7,3 milioni di famiglie per 11,2 

milioni di figli. L’assegno medio 
per famiglia è di 2.518 euro, 

l’assegno medio per figlio pari a 

1.642 euro.  
(Fonte: PA Magazine  - Ugo Prati) 

ASSEGNO UNICO, ECCO COME CAMBIERÀ IL CALCOLO DELL’ISEE 
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Spid gratuito per 3,2 milioni 

di dipendenti pubblici. Così il 
ministro Renato Brunetta: 

«L’identità digitale permette 
l’accesso sicuro e inclusivo ai 

servizi della Pa ed è nostro 
dovere diffonderla e rendere 

il suo utilizzo più semplice e 
veloce. Per questo confido 

nella disponibilità dei fornito-
ri per assicurare lo Spid 

all’intera platea dei 3,2 milio-

ni di dipendenti pubblici. 
Protagonisti, e non spettatori 

passivi, di questa straordina-
ria fase di innovazione verso 

una Pa digitale, efficiente e 
gentile, che non lasci indietro 

nessuno». 
L’iniziativa 

Il dipartimento della Funzio-
ne pubblica ha lanciato un 

avviso per selezionare mani-
festazioni d’interesse per la 

fornitura gratuita dell’identi-

tà digitale Spid ai dipendenti 
pubblici che ne faranno ri-

chiesta. L’avviso è rivolto ai 
gestori di identità Spid, ac-

creditati dall’Agenzia per l’I-
talia digitale, che forniranno 

le identità digitali necessarie 
per accedere ai servizi online. 

Le manifestazioni di interes-

se dovranno pervenire al di-

partimento della Funzione 
pubblica entro il 31 maggio. 

Gli operatori dovranno alle-
gare alla manifestazione d’in-

teresse una scheda descritti-
va della proposta, specifican-

do le modalità per il ricono-
scimento degli utenti; gli 

strumenti per il monitoraggio 
delle adesioni al servizio e la 

reportistica per il dipartimen-

to; il termine temporale per 
l’erogazione delle identità di-

gitali. 
«La disponibilità di un’identi-

tà digitale da parte di tutti i 
dipendenti pubblici e il suo 

uso sicuro, consapevole, col-
laborativo e orientato al ri-

sultato all’interno di una 
pubblica amministrazione 

sempre più digitale, rappre-
senta il prerequisito per l’uti-

lizzo di importanti servizi di-

sponibili per il personale 
pubblico, tra i quali quelli 

stipendiali erogati dal siste-
ma NoiPa e quelli previsti 

dall’Inps per tutti i dipenden-
ti pubblici», si legge nell’avvi-

so. 
I numeri 

Oggi sono oltre 30 milioni le 

identità digitali Spid in Italia, 

di cui circa un terzo di recen-

te attivazione. I cittadini le 

utilizzano sempre di più an-

che per usufruire dei servizi 

online della Pubblica ammi-

nistrazione: oltre mezzo mi-

liardo di accessi nel 2021, 

circa 330 milioni nel primo 

quadrimestre del 2022. 

«Abbiamo raggiunto in antici-

po l’obiettivo annuale di dif-

fusione dell’identità digitale 

previsto dal Pnrr, pari al 38% 

della popolazione, e ci avvici-

niamo sempre di più al target 

del 2023 (il 46% della popo-

lazione)», ha commentato il 

ministro per l’Innovazione 

tecnologica e la transizione 

digitale, Vittorio Colao. «È un 

tassello fondamentale per 

proseguire il percorso della 

digitalizzazione perchè grazie 

a questa capillare diffusione 

lo Stato potrà offrire servizi 

pubblici ancora più efficienti 

e semplici da utilizzare, mi-

gliorando così il rapporto dei 

cittadini e delle imprese con 

la Pa», ha aggiunto il mini-

stro. Con Spid e Cie, la carta 

d’identità elettronica, è possi-

bile richiedere online il cam-

bio di residenza o un certifi-

cato, prenotare una presta-

zione sanitaria, inviare la 

propria dichiarazione dei red-

diti, consultare la propria si-

tuazione fiscale o contributi-

va, accedere ai bonus, agli 

ammortizzatori sociali o com-

pilare l’Isee.  
(Fonte: PA Magazi -Francesco 

Bisozzi) 

ARRIVA LO SPID GRATUITO PER 

3,2 MILIONI DI STATALI 
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Ape sociale 2022, le novità 
Tante le novità introdotte dal-
la legge di Bilancio 2002 
sull'Ape sociale. L'Inps recepi-
sce le disposizioni dettate dal-
la Legge di Bilancio 2022 rela-
tivamente al posticipo del ter-
mine di scadenza della speri-
mentazione e alle modifiche 
alle disposizioni sull' Ape so-
ciale applicabili fino al 31 di-
cembre 2022. Tutte le indica-
zioni si trovano nella la circo-
lare n. 62 del 2022 (in allega-
to). L'Istituto chiarisce in par-
ticolare i criteri di applicabili-
tà della misura ai lavoratori 
addetti a mansioni gravose, i 
nuovi termini e modalità di 
presentazione delle domande 
e la compatibilità dell'Ape so-
ciale con il reddito di emer-
genza, il reddito di cittadinan-
za e l'Iscro. 
Dal 1° gennaio 2022, data di 
entrata in vigore della legge di 
Bilancio 2022, coloro che si 
trovano in stato di disoccupa-
zione a seguito di cessazione 

del rapporto di lavoro per li-
cenziamento, anche collettivo, 
dimissioni per giusta causa, 
risoluzione consensuale 
nell'ambito della procedura di 
cui all'articolo 7 della legge 15 
luglio 1966, n. 604, nonché 
per scadenza del termine del 
rapporto di lavoro a tempo 
determinato, a condizione che 
abbiano avuto, nei trentasei 
mesi precedenti la cessazione 
del rapporto, periodi di lavoro 
dipendente per almeno diciot-
to mesi, possono presentare 
domanda di accesso al benefi-
cio senza dovere attendere, 
ove non ancora perfezionato, 
il decorso di almeno tre mesi 
dal momento in cui è termina-
ta l'integrale fruizione della 
prestazione di disoccupazione 
spettante. Per quanto riguar-
da gli operai agricoli, in segui-
to al venire meno della sud-
detta condizione, non sarà più 
necessario - ai fini della de-
correnza del beneficio - com-
putare il trimestre in argo-

mento a fare data dal licenzia-
mento o dalle dimissioni per 
giusta causa (verificati tramite 
le risultanze UNILAV) se avve-
nuti nell'anno in cui è propo-
sta la domanda di APE sociale 
o, se avvenuti in precedenza, 
dalla fine dell'anno preceden-
te a quello di presentazione 
della domanda. Dunque in 
fase di calcolo dell'indennità 
di disoccupazione agricola 
spettante per i periodi di di-
soccupazione antecedenti la 
decorrenza dell'APE sociale, 
non sarà necessario conside-
rare non indennizzabili i tre 
mesi antecedenti la decorren-
za dell'APE sociale. 
Elenco delle professioni gravo-
se e lavoratori ammessi 
A partire dal 1° gennaio 2022, 
possono presentare domanda 
di verifica delle condizioni di 
accesso all'APE sociale per la 
categoria dei lavoratori addet-
ti ad attività c.d. gravose 
esclusivamente i lavoratori 
dipendenti che svolgono pro-
fessioni riconducibili alle clas-
sificazioni Istat presenti 
nell'allegato 3 che, pertanto, 
con effetto dall'entrata in vigo-
re della legge di Bilancio 
2022, sostituisce l'allegato A 
del decreto interministeriale 5 
febbraio 2018.  
Si precisa che la definizione di 
tali categorie di destinatari 
non incide sul diritto di chi ha 
già ottenuto il beneficio, né 
limita le categorie già ricono-
sciute dalla previgente norma-
tiva.  
Nell'Allegato n. 1 alla presente 
circolare, è riportato il nuovo 

Continua→→ 

APE SOCIALE COMPATIBILE CON IL 
REDDITO DI CITTADINANZA 

TRA LE NOVITÀ PREVISTE ANCHE LA CONDIZIONE DI  
DISOCCUPAZIONE E L'ELENCO DELLE CATEGORIE DI  

LAVORATORI AMMESSI ALL'APE SOCIAL 
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elenco delle attività c.d. gravose 

introdotte dalla legge di Bilancio 

2022. In ordine alla verifica dei 
sette e dei sei anni di attività la-

vorativa c.d. gravosa necessari 

per l'accesso al beneficio in argo-

mento, restano fermi i chiari-

menti forniti al paragrafo 1 del 

messaggio n. 1481 del 4 aprile 
2018. 

Il comma 92 dell'articolo 1 della 

legge di Bilancio 2022, dopo ave-

re stabilito che l'elenco cui fare 

riferimento per l'individuazione 
delle categorie dei lavoratori ad-

detti ad attività c.d. gravose ai 

fini dell'accesso all'APE sociale e 

contenuto nell'allegato 3 alla me-

desima legge, specifica, al secon-

do periodo, che: "Per gli operai 
edili, come indicati nel contratto 

collettivo nazionale di lavoro per 

i dipendenti delle imprese edili 

ed affini, per i ceramisti (class. 

Istat 6.3.2.1.2) e per i conduttori 
di impianti per la formatura di 

articoli in ceramica e terracotta 

(classificazione Istat 7.1.3.3) il 

requisito dell'anzianità contribu-

tiva di cui alla medesima lettera 

d) è di almeno 32 anni". Dalla 
lettura combinata del testo della 

legge di Bilancio 2022 e dell'elen-

co delle professioni con i relativi 

codici Istat riportato nell'allegato 

3 alla medesima legge ne conse-
gue che possono usufruire della 

riduzione del requisito contribu-

tivo di cui al comma 92 in parola 

esclusivamente: - gli operai edili 

con contratto collettivo nazionale 

di lavoro per i dipendenti delle 
imprese edili e affini, nell'ambito 

dei codici Istat presenti nell'alle-

gato 3; - i ceramisti con codice di 

classificazione Istat 6.3.2.1.2; - i 

conduttori di impianti per la for-
matura di articoli in ceramica e 

terracotta con codice di classifi-

cazione Istat 7.1.3.3. Al fine di 

potere beneficiare della riduzione 

contributiva in oggetto, il sogget-

to richiedente l'APE sociale deve 
avere svolto, per almeno sei anni 

negli ultimi sette anni o per al-

meno sette anni negli ultimi dieci 

anni, una o più delle attività in-

dicate nel secondo periodo 

dell'articolo 1, comma 92. Si pre-
cisa altresì che, nel caso di lavo-

ratrici madri appartenenti alle 

categorie sopra elencate, la ridu-

zione del requisito contributivo 

di dodici mesi per ciascun figlio, 

fino a un massimo di ventiquat-
tro mesi, previsto dall'articolo 1, 

comma 179-bis, della legge n. 

232/2016, opera con riferimento 

ai trentadue anni di anzianità 

contributiva. 

Ape social, posticipo del termine 
di scadenza 

La prima novità dell'Ape sociale è 

posticipo del termine di scadenza 

del periodo di sperimentazione al 

31 dicembre 2022. Considerato 
che le nuove disposizioni hanno 

introdotto delle modifiche alle 

norme in materia di Ape socia-

le coloro che avevano perfeziona-

to i requisiti per l'accesso al be-

neficio negli anni precedenti e 
che non hanno presentato la re-

lativa domanda di verifica, non-

ché i soggetti decaduti dal bene-

ficio (ad esempio, per supera-

mento dei limiti reddituali an-
nuali) e che intendono ripresen-

tare domanda, dovranno tenere 

conto delle modifiche intervenute 

che si espongono ai paragrafi 

che seguono. Resta fermo che i 

soggetti in possesso del provvedi-
mento di "certificazione" potran-

no presentare domanda di acces-

so all'APE sociale anche succes-

sivamente al nuovo termine di 

scadenza della sperimentazione, 
introdotto dalla legge n. 

234/2021 (31 dicembre 2022). 

Ape sociale 2022, i nuovi modelli 

I nuovi modelli per la per la veri-

fica delle condizioni di accesso 

all'APE 2022 sono presenti sul 
sito e sono reperibili al seguente 

percorso: "Prestazioni e Servizi > 

Prestazioni > Ape Sociale-

Anticipo pensionistico > Accedi 

al servizio". Nel caso dei Per i 
lavoratori delle categorie gravose 

sono disponibili i moduli di atte-

stazione nella sezione 

"Prestazioni e servizi > Moduli": 

- AP148, denominato 

"Attestazione datore di lavoro per 
la richiesta dell'APE Sociale in 

relazione alle attività lavorative 

di cui all'allegato 3 della legge 30 

dicembre 2021, n. 234"; 

- AP149, denominato 

"Attestazione datore di lavoro 
domestico per la richiesta dell'A-

PE Sociale in relazione alle attivi-

tà lavorative di cui all'allegato 3 

della legge 30 dicembre 2021, n. 

234". 

Le domande per l'APE socia-
le 2022 dunque sono riaperte. I 

soggetti interessati, e in possesso 

dei requisiti, possono presentare 

le istanze di riconoscimento delle 

condizioni di accesso entro i ter-

mini di scadenza previsti: 31 
marzo 2022; 15 luglio 2022; 30 

novembre 2022. Sarà poi l'Istitu-

to a comunicare ai richiedenti 

l'esito delle domande di verifica 

entro i seguenti termini: 
- 30 giugno 2022, per le doman-

de di verifica delle condizioni 

presentate entro il 31 marzo 

2022; 

- 15 ottobre 2022, per le doman-

de presentate entro il 15 luglio 
2022; 

- 31 dicembre 2022, per le do-

mande presentate oltre il 15 lu-

glio, ma entro il 30 novembre 

2022. 
L'APE sociale, in presenza di tut-

ti i requisiti, sarà erogato a parti-

re dal primo giorno del mese 

successivo alla domanda e termi-

na il primo giorno del mese suc-

cessivo al compimento dell'età 
anagrafica prevista per l'accesso 

alla pensione di vecchiaia (67 

anni). 

Ape social 2022 e altre prestazio-

ni 
Riguardo alla compatibilità con 

altre prestazioni, l'Ape sociale è 

compatibile con il reddito di cit-

tadinanza, non è compatibile con 

il reddito di emergenza; non è 

compatibile con l'Iscro, l'indenni-
tà straordinaria di continuità 

reddituale e operativa dei liberi 

professionisti iscritti al-

la gestione separata Inps. Queste 

ultime, se già erogate verranno 
recuperate dall'Inps. Infine l'Isti-

tuto chiarisce che dal 2022 e fino 

al 2024 gli assegni di Ape socia-

le: la guida completa" 

href="https://

www.studiocataldi.it/
articoli/27384-ape-social-che-

cos-e-e-come-funziona.asp" 

class="keyword-link">ape sociale 

saranno erogati ai soggetti fino a 

67 anni di età (età di accesso alla 

pensione di vecchiaia).  
(Fonte: Studio Cataldi - Gabriella Lax) 
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Le indicazioni 
dell’INPS. 
La legge di bilancio 
2022 ha introdotto una 
misura a sostegno delle 
lavoratrici e dei lavora-
tori autonomi in caso 
di maternità/paternità. 
Con la circolare INPS 3 
gennaio 2022, n. 1 l’I-
stituto ha fornito le pri-
me istruzioni ammini-
strative in materia. 
Con il messaggio 14 
aprile 2022, n. 1657 
l’INPS fornisce informa-
zioni sugli aggiorna-
menti procedurali rela-
tivi alla presentazione 

online della domanda 
di indennità di mater-
nità/paternità delle la-
voratrici e dei lavoratori 
autonomi e degli iscritti 
alla Gestione Separata, 
secondo le novità legi-
slative. 
La procedura di pre-
sentazione delle do-
mande, in particolare, è 
stata modificata per 
consentire l’acquisizio-
ne della dichiarazione 
di volere usufruire 
dell’estensione di ulte-
riori tre mesi di inden-
nità. 
La domanda per acce-

dere alla prestazione, 
che deve essere presen-
tata esclusivamente in 
modalità telematica, 
potrà riguardare anche 
periodi di astensione 
antecedenti alla data di 
presentazione della 
stessa, ma l’estensione 
della tutela per mater-
nità e paternità di ulte-
riori tre mesi è possibi-
le solo se il periodo or-
dinario è a cavallo o 
successivo al 1° gen-
naio 2022, data di en-
trata in vigore della leg-
ge di bilancio. 

(Fonte: Quotidiano PA) 

 

MATERNITÀ/PATERNITÀ: MISURE A SOSTEGNO 
DEI LAVORATORI E LAVORATRICI AUTONOMI E 

DEGLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA 
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Finalmente! Statali, ultimo 
sì agli aumenti poi la firma 
sul contratto. A maggio gli 
attesi arretrati con una 
emissione straordinaria e ec-
cezionale, pensionati com-
presi. 

Nell’articolo di Alessandro Belli  
del primo Maggio 2022  il via 
libera sta per arrivare.  
Secondo quanto ricostruito a 
PaMagazine, lunedì 2 maggio, 
la Corte dei conti dovrebbe deli-
berare sul nuovo contratto per 
le Funzioni centrali. Il termine 
dei quindici giorni a disposizio-
ne dei magistrati contabili è 
scaduto. Ottenuto il disco verde 
della Corte, non resterà l’ultima 
formalità: la firma sul contratto 
da parte dell’Aran e dei sinda-
cati. Questione di pochi giorni. 
La macchina amministrativa 
del ministero dell’Economia sa-
rebbe già in moto per garantire 
che gli aumenti e i relativi arre-

trati arrivino già nelle buste pa-
ga di maggio.  
Quello che possiamo dire che 
non dobbiamo illuderci di ave-
re questi denari entro il mese 
di maggio 2022. Le note caren-
ze di personale presso tutti gli 
uffici di questo Ministero sono 
ampiamente conosciute. Lo 
abbiamo scritto più volte in 
questi ultimi mesi. I tempi tec-
nici, dopo la firma prevista lu-
nedì 9 maggio, ci vorranno al-
meno 30 giorni. Dunque, do-
vrebbe essere percepito come 
un “miracolo” di “efficienza e 
efficacia professionale” se avre-
mo i “nostri denari” per il mese 
di maggio (compreso quei col-
leghi che sono andati in pen-
sione) 
Forse con una possibile “rata 
speciale”. Non c’è che dire. Gli 
aumenti arrivano sicuramente, 
per diverse famiglie, al mo-
mento giusto. La guerra in 

Ucraina ha infiammato i prez-
zi. Le bollette di energia elettri-
ca e gas sono raddoppiate. Il 
costo del carrello della spesa 
ha subito un’impennata come 
non se ne vedevano da tempo. 
Gli esperti ritengono che il fe-
nomeno sia transitorio. Già 
alla fine di quest’anno i prezzi 
dovrebbero iniziare a scendere. 
Ma da qui alla fine dell’estate 
ci sarà da stringere la cinghia. 
Per questo forse, gli aumenti 
non potevano arrivare in un 
momento migliore. L’aumento 
nelle buste paga sarà superio-
re al 4 per cento e contribuirà 
a contenere l’impatto dell’on-
data inflazionistica. Ma non va 
mai dimenticato che i dipen-
denti pubblici fino ad oggi il 
rincaro dei prezzi lo hanno pa-
gato carissimo. Quello che sta 
per concludersi è il secondo 
rinnovo di contatto in dodici 
anni. Val la pena tenere a 
mente chi ha pagato il prezzo 
più alto del risanamento dei 
conti pubblici attraverso le po-
litiche di austerity. Soprattutto 
se si dovesse decidere una 
nuova stretta di cinghia. Come 
dire: siamo tutti contenti? 
Lo sapevate? Per il Pnrr, le 
pubbliche amministrazioni, 
potranno assumere i pensio-
nati pubblici e privati. Ma 
dai, davvero? La nostra Or-
ganizzazione Sindacale lo 
scrive e lo ha detto già da un 
anno. Consapevoli dell’anno-
so problema e questione del 
Pnrr, lo abbiamo proposto 
più volte. Ecco la storia. 
Lo abbiamo cercato di propor-
re, più volte, per un inserimen-
to di un articolo specifico in 
uno dei tanti decreti omnibus. 
Era una prosecuzione del lavo-
ro fino a 67 anni, sempre su 
base volontaria e senza che 
venissero tolti i diritti inaliena-
bili alle persone in pensione.  

Continua→→ 

NOTIZIE FLASH 



Si ma la domanda fondamenta-

le è: per il ritorno in ufficio, pa-
re come formatore delle nuove 

leve, quanto sarà lo stipendio? 

E poi: la pensione di questi ex 
colleghi, reintegrati per l’occor-

renza per lo svolgimento delle 

pratiche tecniche e ammini-
strative, verrà toccata la pen-

sione, e in quale percentuale 
tagliata o lasciata invariata? 

L’articolo di Michele di Branco 

del 22 Aprile 2022 lo spiega 
molto bene.  

In pensione. Ma pronti a torna-

re al lavoro come consulenti 
dello Stato. Stop del governo, 

per 5 anni, alle norme sulla 

spending review che vietano di 
assegnare incarichi ai dipen-

denti pubblici a riposo.  

Fino al 31 dicembre 2026, le 
amministrazioni coinvolte da 

progetti previsti dal Piano na-
zionale di ripresa e resilienza, 

quindi ministeri, Regioni, Co-

muni, Province e città metropo-
litane, potranno conferire inca-

richi di consulenza retribuiti 

(per non più di tre anni) a lavo-
ratori che siano andati in pen-

sione.  

La norma vale per tutti ma, in 
caso di pensionamento antici-

pato con quota 100, devono es-

sere trascorsi almeno due anni. 
Gli incarichi 

I pensionati cooptati tra le fila 

della Pubblica amministrazione 
potranno svolgere incarichi di 

responsabili unici del procedi-
mento.  

Per accedere ai concorsi pub-

blici sarà però necessario regi-
strarsi al Portale InPa, che sta 

per diventare la piattaforma 

unica per centralizzare le pro-
cedure di reclutamento della 

pubblica amministrazione. An-

che le Regioni e gli altri enti lo-
cali dovranno interfacciarsi con 

il nuovo sito web, una sorta di 

LinkedIn di Stato. Dal 1° luglio, 
infatti, le assunzioni a tempo 

determinato e indeterminato 

nella Pa, così come tutte le pro-
cedure di mobilità, dovranno 

passare dalla piattaforma atti-

vata dal governo nei mesi scor-

si. 
Le candidature 

Possibile registrarsi gratuita-

mente al portale InPa tramite 
Spid e carta di identità elettro-

nica. All’atto della registrazio-

ne, gli aspiranti dipendenti 
pubblici dovranno compilare il 

proprio curriculum e indicare 
un indirizzo di posta elettronica 

certificata dove ricevere tutte le 

comunicazioni relative al con-
corso. Sul portale del recluta-

mento, le pubbliche ammini-

strazioni dovranno pubblicare 
gli avvisi di selezione e, in 

un’apposita sezione, gli avvisi 

delle procedure di mobilità a 
cui il personale interessato po-

trà candidarsi previa registra-

zione, corredata come detto dal 
curriculum in formato digitale. 

Gli obiettivi 
Nei giorni scorsi, il ministro 

della Funzione pubblica, Rena-

to Brunetta, ha spiegato che 
l’obiettivo è riportare il numero 

di dipendenti pubblici, tra cin-

que anni, a quota 4 milioni, 
contro i 3,2 milioni attuali, ab-

bassando di 5-6 anni l’età me-

dia, ora sopra i 50 anni. Vale a 
dire il livello più alto in tutta 

Europa. Non solo. Il nuovo pro-

gramma di formazione avviato 
dal ministero guidato da Bru-

netta, punta ad accrescere le 

conoscenze e le competenze dei 
lavoratori pubblici con l’iscri-

zione a corsi di laurea e master 
in tutte le università italiane 

aderenti e a mettere in pista 

programmi formativi specifici 
per sostenere le transizioni pre-

viste dal Piano nazionale di ri-

presa e resilienza. 
In arrivo il “nuovo” bonus 

una tantum da duecento euro 

per i lavoratori pubblici e pri-
vati arriverà anche ai pensio-

nati. 

In questi due anni di pandemia 
e di emergenza sanitaria, la 

“bonus” l’abbiamo sentita e 

scritta moltissime volte. Molti 
italiani hanno usufruito di que-

sti importanti aiuti. Ma saran-

no stati veramente dei validi 

aiuti economici, oppure diver-
samente non lo sono stati? 

Qualsiasi bilancio pubblico o 

privato, dovrebbe raggiungere 
la parità di equilibrio tra entra-

te e uscite. Dunque, da qualche 

parte, saranno “usciti” e da 
qualche parte saranno 

“rientrati” questi denari. 
Un “piccolo bonus” di aiuto alle 

famiglie per le note difficoltà 

delle persone a pagare il caro 
bolletta per le note vicende in-

ternazionali. Pare prorpio che 

non ci saranno discriminanti 
tra un lavoratore e un pensio-

nato almeno, se ho capito bene, 

sotto una certa soglia di reddi-
to. 

Carenza di personale e nuovi 

concorsi: “la Storia Infini-
ta” (cit: dall'omonimo roman-

zo di Michael Ende). Speran-
do che finisca presto questa 

“Facite ammuina” 

È stato evidenziato da tutte le 
OO.SS. come la drammatica 

carenza di personale richieda 

un impegno concreto per porta-
re a conclusione i concorsi in 

corso di svolgimento, program-

mando l’immediata assunzione 
di tutti gli idonei. 

Dall’obbligo di mascherina 

allo smart working semplifi-
cato, tutte le differenze tra il 

pubblico e il privato. Una 

spiegazione che convince tutti? 
di Lara Neri del 4 Maggio 

20224 Maggio 2022  Mascheri-
na sì, mascherina no. Nel pub-

blico l’uso delle protezioni indi-

viduali è solo raccomandato, 
mentre nel privato senza una 

Ffp2 non si potrà proprio anda-

re in ufficio. Da quando si è 
concluso lo stato di emergenza, 

datori di lavoro pubblici e pri-

vati viaggiano su due strade 
diverse e non sempre parallele. 

Vale anche per lo smart wor-

king: nel privato vige il lavoro 
agile semplificato, che non ri-

chiede accordi individuali, 

mentre nel pubblico questi ulti-
mi sono necessari già da mesi. 

PAGINA 20                                                 SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                 N. 195—MAGGIO — 2022 



N. 195—MAGGIO — 2022                                 SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                                 PAGINA 21 

L'assistenza al disabile compren-

de le attività di assistenza diretta 

allo stesso e il disbrigo delle pra-

tiche amministrative e burocrati-
che che da solo non può svolge-

re, da queste esula quindi il di-
sbrigo di faccende personali 

Legittimo il licenziamento per 
abuso dei permessi 104 

La Cassazione con l'ordinanza n. 

16973/2022 (sotto allegata) riba-

disce un importante concetto in 

materia di permessi 104. Il lavo-
ratore che beneficia dei permessi 

della 104 per assistere, in questo 

caso, la madre disabile, abusa di 

tale diritto con conseguenze rile-
vanti dal punto di vista discipli-

nare idonee a incrinare la fiducia 

che deve sussistere tra datore e 

dipendente, se lo utilizza per atti-

vità che esulano dall'assistenza 
del familiare bisognoso. 

La vicenda processuale 

Il Tribunale ritiene legittimo 

il licenziamento irrogato da una 
s.p.a a un suo dipendente per 

abuso dei permessi previsti dalla 

104 per assistere il familiare di-

sabile. La Corte ribalta la decisio-
ne ritenendolo illegittimo, anche 

se ritiene raggiunta la prova in 
relazione all'abuso dei permessi 

in riferimento a 4 giornate in 

particolare. La condotta del di-
pendente tuttavia non viene rite-

nuta dalla Corte di gravità tale 

da incrinare il rapporto fiduciario 

con la società datrice. 

Per la Corte infatti l'utilizzo di 4 
ore e mezzo su 32 di permessi 

104, per il disbrigo di esigenze 
private, anche se condotta con 

rilievo disciplinare, non è così 
grave da dover considerare legit-

timo il licenziamento. Detto que-

sto la Corte dichiara risolto il 

rapporto e condanna la società a 

pagare al dipendente 15 mensili-
tà dell'ultima retribuzione globa-

le. 

L'assistenza al disabile va inter-

pretata in senso ampio 
Il dipendente però ricorre in Cas-

sazione sollevando i seguenti mo-

tivi: 

con il primo rileva che la Corte 

erra nel ritenere che tutto il tem-
po del permesso debba essere 

occupato nel diretto accudimento 

del disabile. L'attività di assisten-

za deve infatti intendersi in sen-
so più ampio; 

con il secondo invece ritiene che 

il fatto contestato debba ritenersi 

insussistente dal punto di vista 
materiale e in relazione all’inesi-

stente gravità. 
Non è assistenza sbrigare le pro-

prie faccende personali 

La Cassazione però non è in li-
nea con la teoria interpretativa 

del ricorrente. Gli Ermellini ricor-

dano che secondo l'orientamento 
della Corte di legittimità "il com-

portamento del prestatore di la-

voro subordinato che non si av-

valga del permesso previsto dal 
citato art. 33, in coerenza con la 

funzione dello stesso, os-

sia l'assistenza del familiare disa-

bile, integra un abuso del diritto 

in quanto priva il datore di lavoro 
della prestazione lavorativa in 

violazione dell'affidamento ripo-

sto nel dipendente (oltre ad inte-

grare, nei confronti dell'Ente di 
previdenza erogatore del tratta-

mento economico, un'indebita 

percezione dell'indennità ed uno 

sviamento dell'intervento assi-
stenziale). Questa Corte ha preci-

sato come il permesso di cui alla 

L. n. 104 del 1992, art. 33, sia 

riconosciuto al lavoratore in ra-

gione dell'assistenza al disabile e 
in relazione causale diretta con 

essa, senza che il dato testuale e 
la "ratio" della norma ne consen-

tano l'utilizzo in funzione mera-
mente compensativa delle ener-

gie impiegate dal dipendente per 

detta assistenza; ne consegue 

che il comportamento del dipen-

dente che si avvalga di tale bene-
ficio per attendere ad esigenze 

diverse integra l'abuso del diritto 

e viola i principi di correttezza e 

buona fede, sia nei confronti del 
datore di lavoro che dell'Ente as-

sicurativo, con rilevanza anche ai 

fini disciplinari." 

Sicuramente l'assistenza al disa-

bile comprende anche il disbrigo 
di pratiche amministrative e bu-

rocratiche per lo stesso. Nel caso 

di specie però è stato accertato 

che il dipendente ha fruito di 
quattro ore e mezzo di permessi 

riconosciuti per assister la ma-

dre, per attività non ricollegabili 

in modo assoluto alle necessità 
della disabile.  
(Fonte: Studio Cataldi - Annama-

ria Villafrate) 

LICENZIAMENTO LEGITTIMO PER CHI USA 
LA 104 PER ESIGENZE PRIVATE 



RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA 
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ESTERNO NOTTE è una serie 
del grande regista Marco Bel-
locchio, sul rapimento dell’o-
norevole Aldo Moro da parte 
delle Brigate Rosse, che andrà 
su RAI 1 in autunno in sei 
puntate; la prima parte di 
questa opera è attualmente 
visibile al cinema, mentre la 
seconda lo sarà dal 9 giugno. 
Colpisce la precisa scansione 
in parti che mostrano ciascu-
na una visuale diversa. Men-
tre Buongiorno, notte, dello 

stessa regista, proponeva il 
caso Moro, ben cinquantacin-
que giorni di prigionia finita 
poi con l’uccisione dello stati-
sta, dal lato della prigionia, 

Esterno notte ne presenta la 
visuale da parte di tutti i coin-
volti per cercare di salvarlo. 
Rielaborare i terribili fatti del 
rapimento Moro è un impegno 
che Marco Bellocchio porta 
avanti con mano sicura e 
sguardo ironico: incredibil-
mente si ride alle preziose 
battute che costellano il 
dramma; non sono frivole bat-
tute messe in bocca di volta 
in volta ai vari personaggi per 
alleggerire, ma esse stesse 
danno senso alla materia. 
La notte del titolo è la notte 
dell’Italia, e, viste le molteplici 
implicanze estere appurate 
dalla Commissione preposta,  
non solo occidentali, la notte 
del mondo: ma anche le tene-
bre di ogni singola coscienza, 
la notte dell’umanità, della 
compassione e della pietas. 
In tutti i vani tentativi di tro-
vare il covo dei brigatisti, tra 
un popolo che prega e resta 
incollato alla televisione, e il 
ricorso ai veggenti, c’è perfino 
un’ironica apoteosi di delirio 
con la fiction nella fiction. 
Quest’opera riesce ad essere 
incisiva nel delineare la classe 
politica italiana e la sua ambi-
guità in modo coinvolgente: è 
la realtà ad essere grottesca, 
non la finzione.  Chi pensa 
che la Cultura da sola elevi gli 
uomini e dia un senso alla 
vita sarà guarito da questo 
falso mito: il personaggio, riu-
scitissimo, come del resto tut-
ti gli altri,  di Francesco Cos-
siga (Fausto Russo Alesi) sot-
tolinea le sue plurime lauree e 
vanta la conoscenza di molte 
lingue, ma non riesce a fare 
nulla per l’amico di partito, 

oltre ad avere dei gravi proble-
mi  a casa per via del suo ma-
trimonio combinato.  
Andreotti, il freddo e intelli-
gente calcolatore, goloso di 
gelati, fa il fioretto di non 
mangiarne più ….. Moro stes-
so (Fabrizio Gifuni, di impres-
sionante somiglianza), preso 
dal suo alto impegno e proget-
to ha forse il bisogno di 
“lavarsi le mani” rispetto al 
suo rapporto con la moglie 
trascurata ? 
Il Papa, Toni Servillo un Pao-
loVI che riesce ad essere com-
movente e morirà solo tre me-
si dopo il ritrovamento del 
corpo di Moro, raccoglie 
un’ingente somma per salvare 
il rapito e si mortifica ripetu-
tamente col cilicio pur essen-
do in pessima salute. 
Margherita Buy è Eleonora 
Chiavarelli, la moglie dello 
statista: completamente cala-
ta nella parte. 
FRANCESCA CALVELLI, la 
Cellini dei montatori, ha in-
tarsiato alla precisione l’amal-
gama tra la fiction e i filmati 
d’epoca. 
La serie unifica nella visione 
chi ha l’età per aver vissuto 
quel tormentato periodo e chi 
invece lo vivrà grazie anche 
alle immagini d’epoca incasto-
nate;  si potranno apprezzare 
l’elaborazione del passato che 
parla del presente e le straor-
dinarie musiche originali di 
Fabio Massimo Capogrosso 
che sottolineano o accompa-
gnano le scene in maniera po-
tente. 
La precisa scansione in parti 
non impedisce all’opera di es-
sere in toto un film compatto e 
asciutto della durata di 5 ore 
e mezza: vederlo al cinema è 
altamente consigliato. 
Antonella D’Ambrosio 
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